REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DI SPAZI E LOCALI DI LUDA S.C.S.
Il presente Regolamento disciplina l’uso temporaneo da parte di soggetti pubblici
o privati di spazi e locali di LUDA S.C.S.

Art. 1 - FINALITA’
L’utilizzo di spazi e locali di LUDA S.C.S. è consentito per i seguenti usi:
• Workshop e/o presentazione di progetti, incontri, colloqui, brainstorming,
conference call, riunioni, laboratori, corsi formativi;
• Eventi, convegni e conferenze.

Art. 2 - SPAZI DISPONIBILI
Gli spazi e i locali messi a disposizione sono:
• Una stanza di 7 mq.
• Una stanza di 15 mq.
• Una stanza di 40 mq.
Gli spazi e i locali elencati sono visionabili anche sul sito web all’indirizzo
https://www.luoghidiapprendimento.it/richiedi-spazio/

Art. 3 - SERVIZI INCLUSI
LUDA S.C.S. mette a disposizione anche l’utilizzo di un’area comune e la
connessione ad internet inclusi nel prezzo di affitto degli spazi.
E’ inoltre possibile richiedere il servizio di segreteria presso la sede di LUDA S.C.S.
con una tariffa che si andrà ad aggiungere a quella dell’affitto dello spazio.

Art. 4 - MODALITA’ DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI
• Gli spazi e i locali sono concessi a soggetti esterni, previa autorizzazione di LUDA
S.C.S., per iniziative di interesse che rientrino nella nella mission della struttura.
• Per l’uso degli spazi e dei servizi è previsto un tariffario.
• La richiesta di concessione degli spazi e delle sale avviene tramite la
compilazione dell’apposito modulo di richiesta, disponibile presso la segreteria o
sul sito alla pagina web https://www.luoghidiapprendimento.it/richiedi-spazio/

LUDA S.C.S. Via Moreschi 30, Cermenate - Tel. 351 9925127 - info@luoghidiapprendimento.it
www.luoghidiapprendimento.it

1 di 3

e deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell’evento, salvo casi
eccezionali, e previa verifica della disponibilità e della compatibilità della
richiesta con i tempi tecnici di predisposizione delle attrezzature e dei servizi
connessi.
• Ai fini della concessione, e in seguito alla formulazione della domanda, devono
essere indicati i contenuti e la tipologia dell’iniziativa, gli spazi e i locali richiesti,
le attrezzature e i servizi necessari nonché i dati amministrativi richiesti nel
modulo di richiesta.
• LUDA S.C.S. può sospendere o rinviare la concessione degli spazi individuati per
sopravvenute cause di forza maggiore.

Art. 5 - MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI
• La concessione degli spazi e dei locali di LUDA S.C.S. comporta l’obbligo per il
richiedente del corretto uso dei locali e delle attrezzature in dotazione secondo
la diligenza prevista dalla legge.
• Il richiedente dovrà vigilare affinché:
- non vengano modificate o manomesse le parti fisse degli immobili;
- non vengano affissi alle porte o alle pareti locandine, manifesti o altro né tanto
meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti o nelle strutture in genere;
- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni
altro bene messo a disposizione;
- all’interno delle sale e dei locali annessi é vietato fumare, introdurre animali o
sostanze infiammabili o pericolose;
- eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell’assetto dei
locali devono essere previamente autorizzati dal gestore;
- in caso di inosservanza delle predette disposizioni, il richiedente risponde
direttamente degli eventuali danni.
Inoltre:
- lo svolgimento di servizi di catering va espressamente previsto e concordato nel
modulo di richiesta, in modo che la somministrazione delle bevande e dei cibi
venga effettuata negli spazi dedicati;
- in caso di esposizione di beni soggetti a specifiche leggi di tutela che quindi
necessitino di particolare vigilanza, la stessa sarà a cura e spese del richiedente.

Art. 6 - MODALITA’ DI ACCESSO AGLI SPAZI
L’accesso agli spazi va concordato con LUDA S.C.S. e può avvenire soltanto in
presenza di un referente della stessa.
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Art. 7- SERVIZI INCLUSI
LUDA S.C.S. mette a disposizione anche l’utilizzo di un’area comune e la
connessione ad internet inclusi nel prezzo di affitto degli spazi.
E’ inoltre possibile richiedere il servizio di segreteria presso la sede di LUDA S.C.S.
con una tariffa che si andrà ad aggiungere a quella dell’affitto dello spazio.

Art. 8 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
Al termine del periodo di utilizzo il richiedente dovrà lasciare le sale, le postazioni e
i locali nello stesso stato d’uso in cui gli sono stati affidati. In caso di danno alle
strutture, ai beni e alle attrezzature, le spese di ripristino saranno a completo
carico del richiedente. Le eventuali strutture di sostegno impiegate dal richiedente
dovranno essere autoportanti.

ART. 9 – DISDETTE
L’eventuale annullamento della prenotazione degli spazi deve essere comunicata
almeno 3 giorni prima. L’inosservanza di tale termine comporta l’addebito
dell’intero costo, conformemente alle tariffe vigenti.

ART. 10 – ORARI
L’accesso agli spazi è consentito negli orari di apertura della struttura.
Per particolari necessità, è possibile concordare l’accesso agli spazi oltre l’orario di
apertura. Il gestore provvederà alla valutazione della richiesta.

ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Il pagamento delle tariffe può essere effettuato in contanti o tramite carte
presso la segreteria di LUDA S.C.S. oppure tramite bonifico bancario, al
momento della sottoscrizione del contratto intestato a:
LUDA S.C.S. IBAN: IT24O0843051151000000283179
• In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, LUDA S.C.S. non procederà a
nuove concessioni in uso dei relativi locali al medesimo soggetto e si riserverà di
agire legalmente per il recupero del credito.
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